UNIONE NAZIONALE DELLA PICCOLA E
MEDIA INDUSTRIA ALIMENTARE

ETICHETTATURA ALIMENTI: INGREDIENTE PRIMARIO, CLAIM PUBBLICITARI,
INDICAZIONE DELLO STABILIMENTO E INDICAZIONI D’ORIGINE
A chi si rivolge?
A tutte le aziende del settore alimentare
Quando?
Venerdì, 21 febbraio 2020 - dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30
Dove?
Hotel Leon d'Oro Verona - Viale del Piave, 5 - Verona
Finalità dell’evento formativo
v Fornire l'esatto approccio nella redazione delle etichette dei prodotti alimentari, adottando un'impostazione pratica, rivolta
agli addetti del settore che si occupano o concorrono alla realizzazione delle etichette dei prodotti alimentari;
v Esaminare il contenuto delle norme vigenti in materia, in particolare il Reg. UE 1169/2011 relativo alle informazioni sugli
alimenti destinati ai consumatori;
v Analizzare i diversi campi obbligatori per le indicazioni da riportare in etichetta, a partire dalla
denominazione sino all'indicazione del responsabile delle informazioni;
vDecreto Legislativo 231/2017, analisi del decreto sanzioni per errate indicazioni in etichetta;
v Affrontare alcuni esempi pratici di Dichiarazione nutrizionale, secondo il Reg. UE
1169/2011, ed i casi di deroga per taluni prodotti;
v Il Reg. UE 2018/775, l’obbligo d’indicazione dell’ingrediente primario e in funzione
dell’ambito operativo delle imprese iscritte potranno esserci cenni ad eventuali norme
speciali.
v Commenti alle diciture facoltative spesso utilizzate in etichetta, quali ad esempio
i claims nutrizionali e salutistici, senza glutine e senza lattosio, oltre a claim
prettamente pubblicitari.
I partecipanti (max. 18 persone) potranno intervenire nel corso della
trattazione al fine di approfondire aspetti e dubbi che possono emergere
rispetto alla redazione delle etichette. Norme e slide utilizzate saranno
fornite a ciascun partecipante.
Relatori: Avv. Mauro Scorsone. Area Legale UnionAlimentari.
Dr. Gianluca Favagrossa. Area Tecnica UnionAlimentari.

Azienda__________________________________________________________ Indirizzo ___________________________________________________________
____________________________________ Città_____________________________________________________ Cap._____________________ Prov.___________
Settore _________________________________________________________________ P. IVA _________________________________________________________
Telefono__________________________________________________________ Cod. SDI o ind. PEC ____________________________________________________
E-mail ________________________________________________________@_______________________________________________________________________
Partecipante/i __________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

In caso di annullamento del corso le eventuali quote di partecipazione saranno restituite senza alcun ulteriore onere a carico di Food Service srl.
Fino al 17 febbraio 2020 è possibile annullare la propria iscrizione richiedendo la restituzione di quanto versato, oltre tale data non sarà più possibile
recedere dall'iscrizione e la quota sarà trattenuta. L'azienda dichiara di aver ottenuto il consenso al trattamento dei dati personali da parte dei partecipanti al
corso sopra individuato.La quota di partecipazione è differenziata fra imprese associate e non associate:
SOCI Sostenitori UnionAlimentari: 200,00 € + iva a partecipante
TIMBRO E FIRMA
(dal 2° partecipante della stessa impresa la quota è 170,00 € + iva)
ALTRI ISCRITTI: 290,00 € + iva a partecipante
(a partire dal 2° partecipante della stessa impresa la quota è di 250,00 € + iva)
Modalità di pagamento:
Bonifico bancario intestato a: FOOD SERVICE S.r.l. - IBAN: IT74 I086 9211 2000 0500 0502 901
Si prega d’inviare il presente e la ricevuta di pagamento ad amministrazione@unionalimentari.com.
http://www.unionalimentari.com/website/privacy.aspx
Per qualsiasi esigenza contattate i nostri uffici al n. 06/5121752 - Area tecnico-legale

